
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
E DEL PROCEDIMENTO 

  
AREA TECNICA  

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

n° 196  del 08.04.2015  
 

                  REG. GEN. N°566        DEL 09/04/2015                       

Oggetto: “Lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato 
in località Moio” - “Programma Operativo Nazionale FESR “Sicurezza per lo 
Sviluppo” - Obiettivo Convergenza 2007-2013  
(CUP: 189D12000020001 - CIG: 4806985183) 

      Approvazione Stato Finale dei Lavori   
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 
PREMESSO: 

— che con il Decreto del 03.04.2012 del Ministero dell’Interno – Autorità di gestione del 
Programma Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –Obiettivo Convergenza 2007-2013”, 
acquisito al n. 10531 di protocollo del 16.04.2012, fu ammesso a finanziamento, tra gli altri, il 
progetto proposto da Questo Comune per la costruzione di un “Campo polivalente coperto” per 
l’importo di € 492.000,00; 

— che con la Determinazione del Responsabile del Servizio lavori pubblici n. 78 del 28 
maggio 2012 fu conferito al geom. Clemente Massaro e all’arch. Annamaria Pirozzi l'incarico per 
la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione, la contabilità, la redazione del Certificato 
di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di un “Campo polivalente coperto” intitolato a 
Peppino Impastato in località Moio, ammesso a finanziamento per l’importo di € 492.000,00 
con Decreto del 03.04.2012 del Ministero dell’Interno – Autorità di gestione del Programma 
Operativo Nazionale “Sicurezza per lo sviluppo –Obiettivo Convergenza 2007-2013” e i medesimi 
Professionisti furono designati coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

— che, a perfezionamento dell’incarico conferito con la sopra richiamata determinazione fu 
stipulato con i summenzionati Professionisti, in data 14 giugno 2012 - n. 16701 di protocollo - 
specifico contratto con il quale furono stabiliti i compiti dei Professionisti e determinato in € 
35.000,00 i compensi spettanti; 

— che con appendice, in data 25 settembre 2012 – n. 25355 di protocollo, all’articolo 9, 
comma 3, del contratto di incarico professionale di cui sopra fu aggiunto il seguente: “In 
conformità al paragrafo 3.3, primo periodo, punto 3., del Vademecum del Beneficiario, è 
esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto in 
quanto affidato nell'ambito di un progetto ammesso al finanziamento del PON Sicurezza”; 

— che in uno alla nota acquisita al n. 25863 di protocollo del 02.10.2012 il Ministero 
dell’Interno ha trasmesso il Decreto di approvazione del contratto e della relativa appendice 
stipulato con il geom. Clemente Massaro e l’arch. Annamaria Dirozzi recante il n. 
555/PONSICLI2.8(B)/E/0002136/2012; 

— che con la Deliberazione n. 301 del 4 ottobre 2012 fu approvato il progetto definitivo dei 
lavori di costruzione di un “Campo polivalente coperto” intitolato a Peppino Impastato in 
località Moio, depositato al n. 25974 di protocollo del 03.10.2012, redatto dal geom. Clemente 
Massaro e dall’arch. Annamaria Pirozzi per l’importo complessivo di € 492.000,00, di cui € 
443.000,00 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza e l’I.V.A., ed € 49.000,00 per somme a 
disposizione; 

— che con deliberazione n. 349 del 29.11.2012 fu approvato il progetto esecutivo dei lavori 
di costruzione di un “Campo polivalente coperto” intitolato a Peppino Impastato in località 
Moio, depositato al n. 28485 di protocollo del 22.10.2012, redatto dal geom. Clemente Massaro e 
dall’arch. Annamaria Pirozzi per l’importo complessivo di € 492.000,00; 
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— che in seguito ad apposita gara mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 3, comma 

37, e 55, comma 5, del D.lgs. n. 163/ 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo d. lgs i “Lavori di costruzione di un Campo 
polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio” furono provvisoriamente 
aggiudicati all’Appaltatore TEMA IMPIANTI S.r.l., con sede in Agropoli alla via Difesa n. 6, (P. 
I.V.A. 0301162 065 9) per l’importo di € 345.937,13, al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza come risulta dal Verbale di gara n. 5 del 14.03.2013; 

— che con determinazione n. 066 del 2 aprile 2013 del Responsabile dell’Area lavori pubblici 
porto e demanio, i “Lavori di costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino 
Impastato in località Moio” sono stati definitivamente all’Appaltatore TEMA IMPIANTI S.r.l., con 
sede in Agropoli alla via Difesa n. 6, (P. I.V.A. 0301162 065 9) per l’importo di € 345.937,13, al 
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

— che i predetti lavori sono finanziati con il “Programma Operativo Nazionale FESR - 
Sicurezza per lo Sviluppo” - Obiettivo Convergenza 2007-2013; 

— che con contratto di appalto rep. n. 961 stipulato in data 06.06.2013 i lavori di 
costruzione di un campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio, furono 
concessi in appalto all’impresa “Tema Impianti Srl” con sede in Agropoli (SA) alla via Difesa n.6, 
per l’importo complessivo di Euro 361.580,23 di cui Euro 345.937,14 per lavori ed Euro 15.643,09 
per oneri della sicurezza, oltre I.V.A. come per legge; 

— che ai sensi dell’art. 153 - 154, del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.i.m., in data 13.01.2013, è 
stato sottoscritto, tra la Direzione dei Lavori e l’Appaltatore, il verbale di consegna delle aree 
dei lavori, ed il 24/03/2014 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori; 

— che durante la fase di esecuzione dei lavori si è accertata la necessità di introdurre alcune 
variazioni e addizioni per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni 
oggetto di intervento, verificatisi in corso d’opera, e di rinvenimenti non prevedibili nella fase di 
progetto [art.132 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.163/06]. 

— che in data 21.07.2014 venne depositata al n. 18228 di protocollo, la perizia di variante, 
redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di costruzione di un Campo polivalente 
intitolato a Peppino Impastato in località Moio”,  per un importo complessivo di €. 492.000,00; 

— che con la nota prot. n. 18352 del 22.07.2014 il sottoscritto nella sua qualità di 
Responsabile del Procedimento: 

AVENDO accertato che a seguito della stipula del contratto di appalto e delle spese ad oggi 
sostenute sull’importo dell’intervento di cui in oggetto un’economia di Euro 41.655,20 così 
come meglio specificato nell’allegato quadro economico; 
VISTA la comunicazione, e le motivazioni in essa contenute, dell’A.T.P. Geom. Clemente 
Massaro e Arch. Annamaria Pirozzi tecnici direttori dei lavori, acquisita al n. 15959 di 
protocollo del 27.06.2014; 
VISTA l’e-mail pec ricevuta in data 10/07/2014 dal Responsabile di Linea di Intervento; 
VISTA la Perizia di Variante trasmessa dalla direzione dei lavori in data 21.07.2014 prot. n. 
018228; 
RITENENDO OPPORTUNO poter utilizzare tale economie al fine di poter redigere opportuna 
variante dei lavori di cui in oggetto ai sensi dell’art. 132, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
163/2006, e all’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 comma 7 ed 8, 12 e 14 e alla Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 0000939 del 26.07.2013 lettera c);  

ha chiesto, ai sensi della Parte VI – Ulteriori disposizioni per l’attuazione, punto VI.1 Le 
modifiche ai progetti, del Vademecum del Beneficiario, l’autorizzazione a poter utilizzare le 
economie accertate al fine di redigere opportuna perizia di variante dei lavori di cui in oggetto. 

— che con la nota Prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001986/2014 DEL 06/08/2014 – del Ministero 
dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalita’” 
Linea di intervento 1 “Sport e Legalità” PON Segreteria Strategica acquisita al n. 020134 di 
protocollo in data 11.08.2014 venne preso atto della perizia di variante, depositata in data 
21.07.2014 al n. 18228 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di 
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costruzione di un Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio”,  per un 
importo complessivo di €. 492.000,00; 

— che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 431 del 01.09.2014 è stata 
approvata, ai sensi dell’art. 132 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  la Perizia di 
Variante acquisita al prot. n. 18228 del 21.07.2014 dei lavori di costruzione di un campo 
polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio, redatta dalla Direzione dei Lavori, 
per l’importo complessivo di euro 492.000,00 comprensivo di lavori e somme a disposizione; 

— che con la nota Prot. 555/PONSICLI2.8(B)/U/0001022/2015 DEL 31/03/2015 – del Ministero 
dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Piano Azione Giovani “Sicurezza e Legalita’” 
Linea di intervento 1 “Sport e Legalità” PON Segreteria Strategica acquisita al n. 8461 di 
protocollo in data 31.03.2015 venne inoltrato il Decreto di Approvazione Atto di Sottomissione 
Rep. n. 984 del 26.09.2014 di cui alla perizia di variante, depositata in data 21.07.2014 al n. 
18228 di protocollo, redatta dalla Direzione dei Lavori relativa ai “Lavori di costruzione di un 
Campo polivalente intitolato a Peppino Impastato in località Moio”,  per un importo 
complessivo di €. 492.000,00; 
ACCERTATA l’ultimazione dei lavori in data 07/04/2015; 
VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale  e relativa Relazione sul Conto Finale con allegato 
Certificato di Regolare Esecuzione, vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per 
l’importo netto di € 398.645,28 oltre IVA trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 07.04.2015 
prot. 9059; 
ACCERTATA la somma netta residua da liquidare all’impresa è pari  ad Euro 40.310,28 così 
determinata: 
STATO FINALE DEI LAVORI PARI A                                                                       EURO 398.645,28 
CERTIFICATI EMESSI: 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 DEL 11/06/2014 DI EURO 273.918,00 
CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 DEL 17/12/2014 DI EURO   84.417,00 
IMPORTO TOTALE DEGLI ACCONTI                                                                      EURO 358.335,00 
                                                                                                                       EURO  40.310,28 
DATO ATTO che l’impresa appaltatrice ha sottoscritto la contabilità finale e il certificato di 
regolare esecuzione senza riserve ed eccezione alcuna e che si riconosce come liquidabile, 
secondo le risultanze dello stato finale dei lavori, la somma netta di € 40.310,28 oltre IVA di 
legge; 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione degli atti contabili relativi allo Stato Finale  e 
relativa Relazione sul Conto Finale con allegato Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di 
“LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”, 
vistato dallo scrivente Responsabile del Procedimento, per l’importo netto di € 398.645,28 oltre 
IVA trasmessi dal Direttore dei Lavori in data 07.04.2015 prot. 9059; 
VISTO il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il DPR n.554/1999 e s.i.m.; 
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000;  
VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 
e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. Approvare la contabilità dei lavori relativa allo stato al finale dei “LAVORI DI 
COMPLETAMENTO AREE ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”, acquisita 
in data 07.04.2015 prot. 9059 per un importo di lavori eseguiti pari a € 398.645,28; 
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3. Approvare il certificato di regolare esecuzione dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO AREE 
ESTERNE CAMPO POLIVALENTE (PEPPINO IMPASTATO)”, trasmesso  dal Direttore dei lavori 
in data 07.04.2015 prot. 9059, sottoscritto dall’impresa senza riserve ed eccezione alcuna, 
e dal quale risulta liquidabile il credito dell’impresa di € 40.310,28 oltre I.V.A.; 

4. Copia del presente atto sarà trasmessa al responsabile dell'area economico finanziaria, per 
i provvedimenti di competenza. 

Il Responsabile del Servizio  
e del Procedimento 

 
F.to Ing. Agostino Sica 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,   
           Il Responsabile 

  

 ____________________ 

 

 

 

  


